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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) 
e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

 
Ai Genitori degli alunni e delle alunne interessati/e 

Ai/ alle docenti ed operatori interessati 
 Scuola dell’Infanzia di Palmariggi 

Al Direttore S.G.A. 
Al Medico competente 

Al Sindaco di Palmariggi 
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 
Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 
Al Dirigente dell’AT Lecce dott. Vincenzo Melilli 

of.lecce@gmail.com 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

scuole.le@istruzione.it 
Al sito 

 
OGGETTO: Dispositivo cautelativo urgente di sospensione delle attività didattiche in presenza per   
                    gli alunni ammessi in presenza dal 15/03/2021 ai sensi dell’ art. 43, comma 1 del   
                    D.P.C.M. 2 marzo 2021 e avvio DAD  Scuola dell’Infanzia di Palmariggi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.Lgs. 165/2001; 
Visto  il D.Lgs. 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e   

            la tutela della salute di utenti e lavoratori; 
Visto   il Piano per la Didattica Digitale Integrata e le Linee Guida sulla Didattica a Distanza   
            approvate dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 
Visto  il D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31  

 gennaio 2021 lo stato di emergenza per Covid- 19; 
Visto  il Protocollo Anticovid ed il Regolamento d’istituto; 
Vista  la comunicazione del risultato di positività al Covid-19 di un alunno della   Scuola    

             dell’Infanzia di Palmariggi notiziata  alla scrivente in data 22/03/2021; 
Sentito telefonicamente il Dipartimento di Prevenzione ASL Maglie  sulle prime urgenti  

             disposizioni; 
Sentita l’Amministrazione comunale di Palmariggi  e concordato un intervento straordinario 

             di sanificazione ed igienizzazione delle aule, dei bagni e di tutti gli spazi comuni    
             dell’edificio di via Trieste, effettuato nella mattinata di sabato 20/03/2021 e ripetuto nel  
             pomeriggio del 22/03/2021 su incarico del  Comune; 
Ricevute telefonicamente  specifiche disposizioni   da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL   
             Maglie in data 22/03/2021 

DISPONE 

a titolo cautelativo e preventivo la sospensione delle attività in presenza  a partire dal 22/03/2021 e 
fino al 31/03/2021,  con quarantena fiduciaria per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Palmariggi 
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ammessi a frequentare in presenza sulla base dell’art. 43, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e 
per i relativi operatori scolastici coinvolti nel contact tracing. 
Il personale docente svolgerà il servizio di docenza in modalità a distanza, secondo quanto stabilito 
nelle sedi collegiali. 
La presente è valida fino a nuove diverse disposizioni emesse dal servizio di prevenzione  dell’ASL  
di Maglie. 
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